Certificato di sistema di gestione qualità
N. 50 100 10014 per servizi di formazione
alle imprese e ai lavoratori (EA 37)

LEGNANO S.r.l.

FORMAZIONE - SICUREZZA - AMBIENTE – QUALITÀ

SCHEDA DI ISCRIZIONE (inviare una scheda per partecipante)
Codice Corso

Data di svolgimento

Nome e cognome partecipante
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

Mansione

Riferimento aziendale da contattare per comunicazioni relative ai corsi
Telefono

Fax

mail

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA
Ragione sociale azienda
Via

Settore/cod ATECORI 2007
CAP

Comune

PR

Partita IVA – Codice Fiscale

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Sconto 10% a partire dal secondo iscritto. I costi da catalogo si intendono IVA ESCLUSA. Le quote d’iscrizione dovranno essere
saldate entro l’inizio del corso in una delle seguenti modalità (indicare quella prescelta):
Bonifico Bancario

con valuta al beneficiario corrispondente alla data del corso e causale codice corso
N.B. Si richiede trasmissione della contabile di pagamento via mail l.carta@aristea.net
Banca Popolare di Milano IBAN IT71O05584 20211 000000085848

Assegno

da consegnare alla segreteria il giorno dell’effettuazione del corso

NOTE ORGANIZZATIVE
I corsi si terranno presso la sala corsi della sede Aristea di via XX Settembre, 42 a Legnano (Mi). Poiché i corsi sono a numero chiuso, l’accettazione
dei partecipanti si effettua in ordine cronologico del ricevimento dei moduli di iscrizione. Aristea Legnano si riserva la possibilità di rimandare un
corso per il non raggiungimento di un quorum minimo che ne garantisca l’efficacia didattica.
Due giorni prima del corso verrà inviata la conferma d’iscrizione, tramite mail, al referente indicato nella scheda di iscrizione.
La comunicazione entro 3 giorni dalla data di effettuazione del corso della rinuncia, dà diritto automaticamente alla prenotazione per la sessione
successiva. I caso di mancata comunicazione della rinuncia, l’iscrizione a corsi successivi dovrà essere ripetuta. È consentita in qualsiasi momento la
sostituzione del partecipante con un altro nominativo. La fatturazione avverrà al termine del corso.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione ai corsi è possibile fino al giorno prima delle svolgimento, salvo raggiungimento anticipato del numero massimo di iscritti (20 posti
disponibili per sessione). Si prega di inviare la presente scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni parte, ad Aristea Legnano srl a mezzo fax
allo 0331.456390 o tramite mail formazione@aristea.net . L’iscrizione ai corsi è effettuabile anche on line sul nostro sito www.aristea.net.
RILASCIO ATTESTATO
L’attestato di partecipazione ai corsi verrà rilasciato solo in caso di frequenza di almeno il 90% di ore del corso (eventuali giorni di assenza possono
essere recuperati nelle sessioni successive) e se verrà superato il test previsto al temine del corso. Ulteriori duplicati verranno predisposti al costo di
5,00 cad.
DATI DEL PARTECIPANTE
Con riferimento ai contenuti del codice della privacy (D. Lgs. 196/2003) si informa che il trattamento dei dati personali dei partecipanti, svolto
mediante elaborazione manuale e automaticizzata, è finalizzato unicamente alla gestione amministrativa e alla proposta di ulteriori servizi.
CON L’INVIO DEL PRESENTE MODULO, SI DICHIARA CHE IL PARTECIPANTE È IN POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: conoscenza lingua
italiana parlata e scritta, idoneità medica lavorativa specifica (se prevista), precedente frequentazione del corso propedeutico (se l’iscrizione
riguarda un corso di aggiornamento).
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